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Cambiano le necessità legate alla tutela sanitaria, come 
dimostrato anche dallo stravolgimento imposto dall’emergenza 
Covid. Praesidium, broker assicurativo del nostro sistema,  
offre soluzioni in grado di rispondere alle nuove esigenze

Il Ssn si conferma, nella dura prova della crisi 
pandemica, il welfare state tra i migliori al mondo 
ed essenziale per il diritto alla salute degli italiani, 
anche se rispetto al passato la sua risposta sa-

per via dei nuovi bisogni sanitari emersi, dell’in-
vecchiamento della popolazione e della diversità 
tra i 21 diversi modelli sanitari regionali.  

un sistema sanitario integrativo, auto-organizza-
welfare 

aziendale di origine contrattuale oltre che dalla 
spesa out of pocket (spesa privata) di circa 40 mld 
di euro su una spesa complessiva di 160 mld circa 
di sanità in Italia; di tale spesa privata, quasi 5 mld 
di euro sono intermediati da fondi sanitari, mutue, 
casse aziendali e compagnie assicurative. 

spesa sanitaria privata
“soluzione ultima di bisogno sanitario” che il cit-
tadino si trova ad affrontare quando non ha altre 
alternative di cure o non può usufruire in tempi 

accaduto per circa 19 milioni di persone nel 2019.

ossia, mai o solo pubblica o solo privata; conver-
rà, quindi, valorizzare e sancire risolutivamente la 
sanità integrativa come secondo pilastro e come 
strumento di evoluzione dell’attuale capacità assi-
stenziale del Ssn nei confronti dei cittadini.

forme di sanità integrativa sono 
-

e mutue più o meno di origine contrattuale che 
erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

strutture di erogazione sanitarie e professionisti 
accreditati dal Ssn.
Nel confronto tra fondi sanitari e polizze assi-
curative

circa della spesa intermediata, agendo su una 
base di derivazione contrattuale con una logica 
assuntiva collettiva di tipo mutualistico ed in regi-
me di non selezione del rischio, mentre le secon-
de si muovono in un contesto di libero mercato a 
livello collettivo ed individuale retail. 

sanitaria”, seppur ancora ramo sotto assicurato,  

entry level non proprio accessibile per via di con-

-
ratteristiche omogenee, consentono di spalmare il 

conseguente riduzione del costo dei premi. 
-

ciazioni territoriali di Federmanager o gli appar-
tenenti a un ordine professionale o soci di forme 
aggregate con caratteristiche omogene, posso-
no aderire a programmi ad hoc di Assidai, goden-
do di condizioni meno distanti dai piani collettivi 
riservati alla categoria della dirigenza industriale, 
quadri e alte professionalità.
Assecondando l’evoluzione del “mercato salute” 
in atto e atteso che il 36% degli italiani non ha 
coperture assicurative, si potrebbe costruire, ve-
rosimilmente, un modello sanitario ibrido obbli-
gatorio basato anche sulla contribuzione privata 

assicurative: andrebbe favorito un 
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sviluppo di un secondo pilastro sanitario, più so-

solidarietà intergenerazionale. 
Il tutto accompagnato da un adeguato sviluppo 
di tecnologia digitale, come telemedicina, tele-
consulto e telediagnosi, a sostegno della cultura 
della prevenzione, con lo scopo di ridurre i sini-
stri e liberare risorse pubbliche per i soggetti cro-
nici, tendenzialmente non assicurabili.
Il dopo Covid, quindi, può aiutarci a declinare riso-
lutivamente il valore del welfare state e welfare 
integrativo come strumenti essenziali della tra-
sformazione socio-economica di una società che 

categorie ed essere in grado di rispondere ai nuovi 
bisogni di protezione come long time care e pac-
chetti di servizi in bundle all’offerta assicurativa.  
Si intravedono nuove  condizioni per una graduale 
trasformazione del mercato  che in passato predi-
ligeva tutele assicurative  basate esclusivamente 
sull’ammontare dei massimali a disposizione, le 
franchigie/scoperti, oltre che  sulle  garanzie di un 
utilizzo più frequente  delle prestazioni (per esem-
pio cure dentarie), mentre  oggi apprezza  di più  
la  fruibilità delle prestazioni erogate attraverso 
network convenzionati di facile utilizzo, i tempi di 

rimborso, le  gestioni delle pratiche di rimborso 
uniche di più fondi sanitari, l’assistenza di perso-

telemedicina, second opinion, etc... 
-

denze di mercato, Praesidium, broker assicu-
rativo del sistema Federmanager, presente sul 
mercato da oltre 15 anni e tra i primi in Italia per 
la distribuzione della sanità integrativa di origine 
contrattuale, sta promuovendo sul mercato, d’in-
tesa con i fondi sanitari Assidai, Fasi ed Iws, un 
prodotto “Rimborso spese mediche” che soddi-
sfa al meglio le necessità evidenziate.
Il nuovo piano sanitario “Prodotto unico” Fasi-As-

già riscontrato un grande interesse nelle aziende 
raccogliendo migliaia di nuove iscrizioni.  

-
tito obsoleto e inutile sulla polarizzazione pub-
blico-privato, occorre ragionare, insieme, su un 
possibile ecosistema sanitario multi-pilastro e 
integrato, attorno al quale tutti gli attori della sa-
nità pubblica e privata possano operare con tante 
articolazioni e tanti comportamenti policentrici e 

il vero soggetto fragile, possa fare  e deci-
dere tra pubblico e privato.




